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BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL 
CONSEGUIMENTO DI UNA LAUREA TRIENNALE 

 

A.A. 2022/23 
 

 
 

1. FINALITÀ  
 
Il Rotary Club di Belluno, in ricordo del socio Rudi De Gasperin, facendosi interprete della 
sua attenzione al mondo dei giovani e all’importanza della loro formazione culturale, anche 
per il loro inserimento nel mondo del lavoro, promuove il bando per la concessione di n. 3 
borse di studio di durata triennale, a favore di studenti bisognosi e meritevoli residenti 
nella provincia di Belluno, per il conseguimento di una laurea triennale in una università 
italiana nelle discipline di area tecnico-scientifiche ambientali come meglio specificate nel 
sottostante elenco:  

• CLASSE L04 Lauree in Disegno Industriale 
• CLASSE L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale 
• CLASSE L08 Lauree in Ingegneria dell'Informazione 
• CLASSE L09 Lauree in Ingegneria Industriale 
• CLASSE L13 Lauree in Scienze e Tecnologie Biologiche 
• CLASSE L18 Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale 
• CLASSE L21 Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, 

  Paesaggistica e Ambientale 
• CLASSE L23 Lauree in Scienze e Tecniche dell'Edilizia 
• CLASSE L25 Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali 
• CLASSE L30 Lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche 
• CLASSE L31 Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche 
• CLASSE L32 Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura 
• CLASSE L33 Lauree in Scienze Economiche 
• CLASSE L35 Lauree in Scienze Matematiche  

 
 

2. DESTINATARI 
 
Tutti gli studenti residenti nei Comuni della provincia di Belluno  in possesso di un titolo di 
studio che abiliti all’accesso ai corsi di laurea triennale a condizione che: 

- non siano già in possesso di titolo di laurea equivalente o superiore o di laurea, 
conseguita con il vecchio ordinamento didattico, con durata degli studi pari o 
superiore ai 4 anni, 

bando per la concessione di borse di studio 
per il conseguimento di una laurea triennale 
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- non abbiano ancora compiuto il venticinquesimo anno di età 
- non abbiano un I.S.E.E. superiore ad €. 45.000 (euro quarantacinquemila). 

 
3. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

 
Saranno ammessi al bando gli studenti con voto di maturità superiore a 90/100 e con 

situazione economica I.S.E.E non superiore ad € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00). 

Ai fini dell’attribuzione della borsa di studio, le condizioni economiche delle famiglie 
vengono determinate facendo riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 31.3.1998 n. 109 
“Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale con scala di equivalenza” e 
successive modificazioni, integrazioni e disposizioni di attuazione. 
 

Sarà valutato l’indicatore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). 
Il valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza si intende calcolato con riferimento ai 
redditi dell’anno 2020. La dichiarazione ha validità un anno dalla data in cui viene rilasciata. 

Le domande di ammissione alla Borsa di studio verranno elencate in una graduatoria 
redatta sulla base dei seguenti criteri di punteggio:  

 
A) Merito scolastico:  voto di maturità  punteggio 

100 e lode    5 
98-100    4 
96-98     3 
93-95     2 
90-92     1 

 
B) Reddito I.S.E.E   fascia di reddito  punteggio 

      Fino ad €. 20.000   6 
      Da 20001 a 25000   5 
      Da 25001 a 30000   4 
      Da 30001 a 35000   3 
      Da 35001 a 40000   2 
      Da 40001 a 45000   1 
 

L’assegnazione delle Borse di Studio sarà effettuata sulla base della somma dei 
punteggi di cui ai precedenti punti sub A), B).  

A parità di punteggio sarà data priorità allo studente più giovane di età. 
Le graduatorie degli ammessi e degli esclusi saranno approvate ad insindacabile 
giudizio da un’apposita commissione di valutazione nominata dal Consiglio Direttivo 
del Rotary Club di Belluno. 
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4. EROGAZIONE 
 

Tutte le borse sono soggette alle ritenute di legge in materia di borse di studio. 
L’importo di ciascuna borsa di studio triennale è pari ad un massimo di euro 
2.000,00/anno (duemila/anno) da cui andranno detratti, secondo le modalità 
più sotto specificate, gli importi di eventuali altri benefici (altre borse di studio, 
esonero tasse, altro) di cui lo studente dovesse risultare beneficiario.  

Detto importo verrà corrisposto nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità: 

a) Una prima rata di €. 1.000,00 sarà erogata alla presentazione di 
documentazione comprovante l’effettiva avvenuta immatricolazione 
all’università. 

b)  Le successive rate saranno erogate sulla base della carriera scolastica dello 
studente nel rispetto dei seguenti vincoli: 

b1) II rata: €. 1.000,00 al conseguimento, di 25  CFU previsti dal 
curriculum di studi, con voto medio non inferiore a 25/30 ed in assenza di altri 
benefici riferiti al’’a.a. 2022/2023 di cui lo studente abbia eventualmente 
usufruito.  
In presenza di altri benefici per l’a.a. 2022/2023, dall’importo della rata sarà 
detratto, fino al  massimo di €. 1.000, quello dei benefici goduti. 
Il risultato di merito scolastico (25 CFU) deve essere conseguito entro la fine del 
mese di settembre 2023. 

  
b2) III rata: €. 2.000 al conseguimento di 75  CFU previsti dal curriculum 

di studi, con voto medio non inferiore a 25/30 ed in assenza di altri benefici, 
riferiti all’a.a. 2023/24 di cui lo studente abbia eventualmente usufruito.  
In presenza di altri benefici per l’a.a 2022/23, l’importo degli stessi, fino ad un  
massimo di €. 1.000, andrà in detrazione della  rata indicata, ; 
ll risultato di merito scolastico (75 CFU) deve essere conseguito entro la fine del 
mese di settembre 2024.  
  

b3)  IV rata: €. 2.000,00  al superamento dell’esame di laurea ed in 
assenza di altri benefici riferiti all’a.a. 2024/25. 
In presenza di altri benefici per l’a.a. 2024/25, l’importo degli stessi, fino ad un  
massimo di €. 1.000, andrà in detrazione della  rata indicata.  
La laurea dovrà essere conseguita al massimo entro la prima sessione di 
laurea successiva al termine legale degli studi.  
L’importo della rata sarà liquidato dopo presentazione del certificato di laurea. 

 
c) In caso di documentata malattia e/o impossibilità di frequenza ai corsi di 

studio, su richiesta dello studente, il Rotary Club Belluno, con suo 
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insindacabile giudizio, potrà definire i termini di conseguimento dei risultati 
scolastici anche in deroga a quanto previsto ai punti da b1 a b4.  

 
d) Il voto medio, così come le autodichiarazioni degli eventuali benefici goduti, 

dovranno essere presentate dallo studente e rese disponibili al Rotary Club 
di Belluno entro il 15/10 di ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025. 
In assenza di tale documentazione non si darà luogo al pagamento della 
rata corrispondente e sarà applicata la detrazione massima prevista. 

e) All’inizio di ciascun anno solare, a partire da quello successivo all’anno di 
immatricolazione, e per la durata del corso di studi, lo studente dovrà 
presentare al Rotary Club Belluno la dichiarazione ISEE per comprovare il 
rispetto del limite massimo di €. 45.000,00 previsto per l’ammissione al 
beneficio della presente borsa di studio (v. punto 2 del presente bando). 
Qualora tale limite dovesse essere superato la Commissione del Rotary 
potrà valutare a suo insindacabile giudizio eventuali deroghe e confermare 
il godimento del beneficio della borsa di studio. 

f) Nel caso in cui non fossero assegnate tutte le borse di studio e/o per gli 
importi non erogati nel rispetto delle norme di cui all’art.4, il Consiglio 
direttivo del Rotary Club Belluno è autorizzato a destinare tali somme ad 
altre iniziative  nell’ambito delle finalità di cui al presente bando, ivi 
compresa l’eventuale assegnazione di altra borsa di studio.  

 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
  Le domande dovranno essere trasmesse alla segreteria del Rotary Club di Belluno 
esclusivamente a mezzo mail PEC indirizzata a: rotarybelluno@pec.it 
Alla domanda andranno allegati: 

- Fotocopia del documento di identità non scaduto; 
- Certificazione I.S.E.E. per l’anno 2020 rilasciata da un centro CAF autorizzato; 
- Dichiarazione – autocertificazione – che il richiedente non si trova in alcuna delle 

condizioni di esclusione dal concorso, come indicate al punto 2 del presente bando; 
- Dichiarazione – autocertificazione – degli eventuali altri benefici (esonero tasse/ 

borse di studio statali e/o regionali/altri sussidi) di cui il richiedente abbia fatto 
domanda o di cui già usufruisca.  

 
 

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Il termine ultimo e tassativo per la presentazione delle domande per la concessione delle 
borse di studio è  fissato al 2 ottobre 2022.  
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7. GRADUATORIA DEI BENEFICIARI 
 
La graduatoria dei beneficiari ammessi e dei non ammessi verrà pubblicata entro il 16 
ottobre 2022 sul sito internet del Rotary Club Belluno: www.rotarybelluno.org 
Ai vincitori della borsa di studio sarà data comunicazione mediante mail (all’indirizzo 
segnalato dallo studente)  a cui seguirà lettera raccomandata inviata al domicilio indicato 
all’atto di presentazione della domanda.  

 
8. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il responsabile del procedimento è il Rotary Club di Belluno nella persona del suo Presidente 
pro-tempore. 
 

9. DECADENZA DEL BENEFICIO PER MANCATA RISCOSSIONE 
 
La mancata riscossione della borsa di studio per cause non imputabili al Rotary Club Belluno, 
decorsi 30 giorni dalla comunicazione di disposizione del pagamento, comporta la 
decadenza del beneficio.  
 

10. ACCERTAMENTI 
 
Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/00,  il Rotary Club Belluno potrà effettuare 
accurati controlli sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dal richiedente, sia in fase di istruttoria della pratica, sia infine dopo 
il pagamento della borsa di studio. 
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione ulteriore che gli sarà 
richiesta. 
 
 

11. INFORMAZIONI 
 
Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso il sito internet del 
Rotary Club Belluno: www.rotarybelluno.org 
Dallo stesso sito si potrà scaricare anche il modulo di domanda di assegnazione della borsa 
di studio. 


